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Oggetto:
Art. 36 - L.R. 9.8.2012, n. 26 e s.m.i. - commi 2 e 3: "Approvazione delle indicazioni operative
per l'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali della Caccia della Campania - Annata
Venatoria 2019/2020". (con allegato)
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) l’articolo 36, comma 2, della L. R. 9.8.2012, n. 26, così come modificata dalla L.R. 6 settembre
2013, n. 12, tra l’altro, dispone gli adempimenti relativi all’ammissione dei cacciatori agli Ambiti
Territoriali di Caccia regionali (A.T.C.), la cui domanda deve essere inoltrata ai competenti Uffici
regionali dal primo febbraio fino al 31 marzo di ciascun anno;
b) il successivo comma 3 del cennato articolo 36, tra l’altro, stabilisce che la Giunta regionale deve
determinare, per ciascun A.T.C., il numero dei cacciatori ammissibili, la sua ripartizione ed i
criteri di priorità, supplementari a quelli stabiliti dalla Legge, per l’ammissione;
c) l’articolo 42, comma 2 della citata legge stabilisce, tra l’altro, che nelle more dell’approvazione
del regolamento di attuazione si applicano le norme regolamentari attuative della legge
regionale 8/1996, non in contrasto con la L. R. 26/2012;
d) tra i regolamenti di cui al punto precedente c’è anche il “Nuovo regolamento per la gestione
degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)” emanato con D.P.G.R. n. 626/2003 e ss.mm.ii. che,
tra l’altro, disciplina le modalità per l’ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia
regionali;
PRESO ATTO:
a) del documento “Disposizioni attuative dell’articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto
2012, n. 26 e s. m. i.” approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione del 9.12.2013, n. 520;
b) del documento ”Indicazioni operative per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, approvato dal Direttore
Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali con D.D. Del 24.01.2014, n. 199;
c) del documento ”Indicazioni operative per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, approvato dal Dirigente
della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 “Pesca, Acquicoltura e Caccia” con D.D. del 19.5.2015,
n. 178;
d) del documento ”Indicazioni operative per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, approvato dal Dirigente
della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 “Pesca, Acquicoltura e Caccia” con D.D. del 29.11.2016,
n. 2;
e) del documento ”Indicazioni operative per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, approvato dal Dirigente
della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 “Pesca, Acquicoltura e Caccia” con D.D. del 27.1.2017,
n. 27;
f)
del documento ”Indicazioni operative per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, approvato dal Dirigente
della Unità Operativa Dirigenziale 04 “Ufficio Centrale foreste e Caccia” con D.D. n. 3 del
23.01.2018;
RILEVATO che dall’annata venatoria 2009-2010 è in uso in regione una procedura telematica
collegata al sito web www.campaniacaccia.it che agevola, tra l’altro, i cacciatori a presentare la
richiesta di ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania, e le Istituzioni competenti
a gestire il processo di istruttoria, formazione delle graduatorie ed ammissione;
RITENUTO pertanto di dover approvare un nuovo documento, per l’annata venatoria 2019/2020,
contenga norme e indicazioni operative per l’ammissione agli A.T.C. campani, anche utilizzando
i
strumenti informatici di semplificazione;
VISTO il documento predisposto dalla U.O.D. 04 “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”: “Indicazioni
operative per l’ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della Campania annata venatoria 2019/2020,
ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.”, allegato al presente
provvedimento di cui forma parte integrante;

-

VISTI:
il Regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia campani (A.T.C.), emanato con
D.P.G.R. n. 626/2003 e ss.mm.ii;

che
citati

-

l’art. 4 della L.R n. 24 del 29.12.2005;
la L.R. 9 agosto 2012, n. 26;
la L.R. 6 settembre 2013, n.12;
la D.G. R. del 9.12.2013, n° 520;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. 04 “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. di approvare il documento “Indicazioni operative per l’ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della
Campania annata venatoria 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto
2012, n. 26 e s.m.i.”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.campaniacaccia.it ed inviato:
- ai Servizi Territoriali provinciali della Campania;
- ai Comitati di gestione degli A.T.C. della Campania;
- alla U.O.D. 40 03 05 Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la
relativa pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione;
- alla U.O.D. 40 01 01;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Regione Campania "Casa di Vetro"
del sito istituzionale della Regione Campania.
DELLA VALLE

